
Virtual
Home

Staging
 

Come creare annunci
performanti grazie al

http://www.melissadomeniciarchitetto.com/


Lo scopo è "Wow"

Com'è e come sarà

Svelare le potenzialità

Creare l'aspettativa

Il Virtual Home Staging ha lo scopo di

migliorare le prestazioni di annunci di

immobili esistenti e in costruzione, e viene

messo in pratica attraverso l'applicazione di

quattro concetti fondamentali:
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“There are three responses to a piece of

design – yes, no, and WOW!

Wow is the one to aim for.”

 

Milton Glaser



L'annuncio di un immobile messo in vendita o in affitto

è la prima presentazione che viene fatta di esso.

 

Per convincere la persona interessata a fissare subito

un appuntamento, l'effetto che esso deve suscitare non

è "Sì", "No", o "Forse", ma è "Wow!".

 

La prima impressione deve essere memorabile.

Lo scopo è "Wow"1.



L'IMPORTANZA DELLE IMMAGINI

Il corredo di immagini che arricchisce

l'annuncio costituisce la sua forza, è

fondamentale per lasciare una prima

positiva impressione nella persona

interessata.

Fotografie e planimetrie ben curate sono

la base per attrarre clienti.

IL GIUSTO PUNTO DI VISTA

Le visuali da privilegiare sono quelle che

mostrano i punti più luminosi

dell'ambiente, quindi verso finestre,

logge, balconi, terrazzi.



CASI IN CUI È
NECESSARIO

IL VIRTUAL
HOME

STAGING

IMMOBILI DI NUOVA COSTRUZIONE

IMMOBILI NON ARREDATI

IMMOBILI ARREDATI SENZA STILE

IMMOBILI DA RISTRUTTURARE

IMMOBILI ALLO STATO RUSTICO

IMMOBILI CON POCHE FOTO

In tutti  questi casi gli  annunci
generalmente creano impressioni
negative  perché mostrano immobili
poco curati,  fotografati male, privi di
planimetria e poco attrattivi.
 
Essi infatti  mostrano una situazione
attuale che non rispecchia l ' immagine di
casa  che il  cliente ha in mente.



RENDERING FOTOREALISTICI

Partendo da una semplice planimetria catastale e da foto interne, si crea un modello

tridimensionale dell'immobile, che verrà arredato, illuminato e texturizzato per

mostrare il suo aspetto migliore.

PLANIMETRIE ARREDATE E TEXTURIZZATE

La semplice planimetria catastale è difficile da comprendere, mentre una planimetria

arredata e texturizzata mostra chiaramente come utilizzare al meglio gli spazi e dona

un carattere unico all'immobile.

PANORAMA VR 360°

Prima della vera e propria visita, la visione di un panorama VR 360° dà una valida idea

delle profondità e delle dimensioni degli ambienti.

Gli strumenti che il Virtual Home Staging offre
per rendere un annuncio memorabile sono:
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I l  Vir tual  Home  S taging  offre  un  val ido  aiuto  a

mostrare  una  poss ib i le  ut i l izzaz ione  del l ' immobi le

dopo  una  r is trutturaz ione  o  un  semplice  res ty l ing .

Ovv iamen te  i  Vir tual  Media  vanno  aff ianca t i  e  non

sost i tu i t i  al le  fo to  real i  del l ' immobi le ,  poiché  servono

ad  arricchire  i l  suo  corredo  di  immagini .

Un  annuncio  che  con t iene  non  solo  la  descr iz ione  di

"come  è  l ' immobile"  ma  anche  i l  sugger imen to  del

"come  sarà"  è  s icuramen te  un  annuncio  memorabi le .

 

Esso  infa t t i  mostra  al  cl ien te ,  ancora  pr ima  del la

v is i ta ,  una  chiara  immagine  di  come  può  essere

sfrutta to  al  meglio  l ' immobi le ,  invogl iandolo  ad

approfondire .



2. Com'è e
come sarà

L'immobile che viene messo in vendita o

in affitto, nella maggior parte dei casi,

presenta alcuni aspetti che possono

metterlo in cattiva luce e renderlo poco

attrattivo.

 

Questo perché quando si pubblica un

annuncio non si dà importanza alla

necessità di un restyling.

L'ESIGENZA DI UN RESTYLING
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ANNUNCI IMMOBILIARI: GLI ERRORI PIÙ COMUNI

Finiture, infissi, rivestimenti in cattivo stato

Arredamento lasciato al caso

Presenza di oggetti personali

Finestre chiuse

Planimetrie assenti o accennate

Foto esterne prese da Google Maps

Interni non arredati

Interni da ristrutturare
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COSA FARE
PER
MIGLIORARE
GLI
ANNUNCI

Virtual Home
Staging

La soluzione migliore per

mostrare la casa "com'è"

ora e "come sarà" con

alcuni accorgimenti, in

modo virtuale, senza agire

fisicamente sull'immobile

Migliorare le foto

Lasciando l'immobile così

com'è, cercare di

realizzare fotografie che

descrivano gli ambienti

valorizzandoli,

minimizzando i difetti.

Home Staging

Abbellire la casa con arredi

e decorazioni rimovibili, in

modo da realizzare foto

attraenti e spersonalizzate,

"da catalogo"

Ristrutturazione

Prima ancora di mettere in

vendita o in affitto

l'immobile, investire una

somma di denaro per

ristrutturare

aumentandone il valore e

la vendibilità



Cosa
immaginano
le persone
che cercano
casa

Come ristrutturarla

Come arredarla

Come personalizzarla

In un annuncio mostrare sia l'aspetto
attuale dell'immobile, sia la sua
possibile risistemazione tramite un
rinnovo degli arredi o una piccola
ristrutturazione può aiutare in modo
decisivo un acquirente a scegliere
proprio quell'appartamento
piuttosto che un altro.



The future
belongs to
those who
believe in
the beauty
of their
dreams.

Eleanor Roosevelt



3. Svelare le potenzialità

Il carattere

I punti forti che lo

rendono unico

Le potenzialità

Come può soddisfare

numerose e varie esigenze

L'adattabilità

La facilità con cui può

essere trasformato

Un annuncio non deve descrivere solo lo stato attuale di un immobile, ma anche:



DESCRIVERE IL
CARATTERE

Il suo aspetto attuale
Descrivere tramite un'accurata selezione di

immagini il carattere dell'immobile, quali

sono i suoi aspetti peculiari, cosa lo distingue

dagli altri.

La sua unicità
Sottolineare cosa rende unico quell'immobile,

il suo punto forte, che lo rende desiderabile e

lo distingue dalla moltitudine di immobili

simili. Anche una piccola cosa può contribuire

a farlo risaltare su tutti gli altri 



Un appartamento, un ufficio,

un locale commerciale non

possono essere ridotti solo a

ciò che sono ora. Il loro

potenziale è molto alto e va

sempre messo chiaramente

davanti agli occhi di chi

cerca, poiché ognuno ha

richieste ed esigenze

diverse.

 

Allo stesso tempo lo stesso

immobile può accontentare

diverse esigenze, grazie alle

sue potenzialità. VIRTUAL HOME STAGING

SVELARE LE
POTENZIALITÀ



Descrivere l'adattabilità
LE MILLE FORME DI UN APPARTAMENTO

Come può essere
migliorato?

Possono essere ricavate

altre stanze? Una

cucina? Un soppalco?

Come può
adattarsi a varie
esigenze?

Può essere adattato per

famiglie e per singles?

Quali sono le
possibilità?

Quante possibilità di

trasformazione ci sono?

Quanto sono semplici?



4. Creare
l'aspettativa

Ogni persona che è in cerca di un
appartamento, di un negozio, di un

ufficio, non cerca un immobile
qualunque, ma cerca il luogo perfetto

per realizzare i propri sogni.
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NON UN
SEMPLICE
APPARTAMENTO
L'annuncio deve riuscire a riflettere i sogni

di chi lo sta cercando, deve creare

un'aspettativa, assicurare che lì è possibile

creare un luogo confortevole, accogliente, la

casa perfetta.

VIRTUAL HOME STAGING



Rappresentare
il sogno

Scegliere i colori

Colori chiari, neutri, luce naturale, un

tocco di verde. A volte qualche tonalità

più forte per dare carattere.

Studiare l'arredo

Un accurato progetto di interior design

contribuisce a creare un ambiente

equilibrato e funzionale.

VIRTUAL HOME STAGING



LA CASA È IL

VOSTRO CORPO PIÙ

GRANDE. VIVE NEL

SOLE E SI

ADDORMENTA

NELLA QUIETE

DELLA NOTTE; E

NON È SENZA

SOGNI.

Khalil Gibran



Virtual
Home
Staging
UN SERVIZIO PER LE AGENZIE IMMOBILIARI

Architetto

Melissa Domenici



via Luigi Zippo 15, Guidonia Montecelio RM

Melissa Domenici Architetto

melissa.domenici@yahoo.it

www.melissadomeniciarchitetto.com

 

347 95 99 365

Contatti
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http://www.melissadomeniciarchitetto.com/
https://www.facebook.com/MelissaDomeniciArchitetto/
https://www.instagram.com/melissadomeniciarchitetto

